
            

 

La  Margherita  è  la  pizza  ordinata  dai veri  intenditori.  
Noi  la proponiamo  in  gusti  diversi  facendo  esplodere  al  
palato  il  gusto  dei  pomodorini  più  eccellenti  del  made  in  
Italy. I  nostri  impasti  sono  prefermentati  dalle 48  alle  
72 ore  a  temperatura  controllata  con  le  più  innovative  
tecnologie  della  panificazione.  Inoltre  vi  consigliamo  di  
assaggiare  la  nostra “pizza  palino”, ideale  per  l’asporto  ma  
sfiziosa  al  tavolo, da  gustare  bigusto  tra  le  tante  proposte  
del  nostro  menù. 

 

PIZZA  TONDA  NAPOLETANA                                  PIZZA  PALINO 

 

 

 

 

 

 



STUZZICHERIA  E  FRITTI 

 POLPETTE DI CARNE**                                                                               € 2,00 
 POLPETTE  DI MELANZANE**                                                                    € 2,00 
 CROCCHETTE  DI PATATE**                                                                       € 2,00      
 POLPETTE  MISTE**                                                                                    € 4,00 
 PATATE  CONTADINE *                                                                                € 3,00 
 BRUSCHETTE**                                                                                            € 2,00 

 

 

FRESINE AL FORNO 

 FRESINA  MARGHERITA                                                                             € 3,00 
         ( Farina 0**,pomodoro, fior di latte**,olio evo, basilico) 

 FRESINA  BIANCA  AL  SALAME                                                                 € 3,50 
         (Farina 0**,fior di latte**,salame**,olio evo, basilico)  

 FRESINA  BUFALINA                                                                                   € 3,50 
   (Farina 0**, mozzarella di bufala**,pachino,olio evo, basilico) 

 FRESINA  PRIMAVERA                                                                               € 4,00 
(farina 0**, fiordilatte **,  pachino , rucola , pr. Crudo**, Parm. Regg.**, olio evo, basilico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PIZZE GOURMET: 
     

 MARGHERITA SAN MARZANO: (farina tipo “0”**, pomodoro San Marzano D.O.P., fior di 
latte**, olio evo, basilico e sale).                                                                                              € 6.00 

 MARGHERITA BIONDA: (farina tipo “0”**, pomodoro giallo del Vesuvio,  fior di latte**, 
provola** affumicata campana, olio evo, basilico e sale).                                                  € 6,50 

 CETARA: (farina tipo “0”**, pomodoro giallo del Vesuvio,  fior di latte**, alici di Cetara**, 
olio evo, origano e sale).                                                                                                            € 7,00 

         

 MORTAZZA: (farina ”0”**,  fior di latte**, mortadella, granella di pistacchio di Bronte**,       
crema di pistacchio**, sale,basilico,olio evo).                                                                      € 8,50 

 CARCIOFONE: (farina tipo “0”**,   crema di carciofo**, mozzarella di bufala**, salmone 
affumicato*, granella di noci**, olio evo, basilico e sale).                                                 € 8,50     

 PISTACCHIOSA: (farina tipo “0”**,   crema di pistacchio**,  fior di latte**, scamorza 
affumicata**, granella di pistacchio di Bronte**,pancetta affumicata, olio evo, basilico e 
sale).                                                                                                                                            € 8,00 
                                                                                                                                                      

 ZUCCOSA: (farina tipo “0”**,   crema di zucca**,  fior di latte**, scamorza affumicata**, 
pancetta affumicata, olio evo, basilico e sale).                                                                   € 8,00 

 BACCALA’: (farina tipo “0”**, fior di latte**, crema di ceci**, baccalà*, peperoni cruschi, 
sale, basilico, olio evo)                                                                                                            € 10,00   

 TIROLESE: (farina tipo “0”**, fior di latte**, crema di pistacchio**, scamorza affumicata**, 
speck, burrata D.O.P. **, granella di pistacchio**, sale, basilico, olio evo )                 € 11,00 

 SAPORITA: (farina tipo “0”**, fior di latte**, crema di zucca**, gamberetti*, porcini*,         
granella di noci**, sale, basilico, olio evo)                                                                          € 10,00  

 PIZZA  TARTUFATA : (farina”0”**, crema di tartufo**, fior di latte**, datterini gialli, 
bocconcini di bufala**, capicollo D.O.P. , olio evo, basilico, sale).                                 € 12,00 

 PIZZA  CHEF : (farina “0”**, fior di latte**, fiori di zucca, salmone*, burrata D.O.P.**, 
granella di pistacchio**,olio evo, basilico, sale).                                                               € 10,00 

 PIZZA  TROPEANA : ( farina”0”**, fior di latte**, pom. Pachino, cipolla di Tropea, filetto di 
tonno Callipo**, olio evo, basilico, sale)                                                                            € 12,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIZZE BIANCHE: 
 

 BIANCANEVE: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, olio evo, basilico e sale).                      
                                                                                                                                 € 4,00 

 N’DUJA: (farina tipo ”0**,  fior di latte**, olive verdi**,  olio evo, n’ duja**, 
basilico e sale).                                                                                                      € 6,00 

                                                                                                                                                                       
 ZUCCHINE E GAMBERETTI: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, zucchine, 

gamberetti*, olio evo, basilico e sale).                                                             € 7,50     
                                                     

 ERMINIO: (farina tipo “0”**, fior di latte**, asparago*, prosciutto cotto**, 
olive verdi**, patate lesse grattugiate, olio evo, basilico e sale).               € 7,00                                            
                                                                                                                          

 AFFUMICATA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, scamorza affumicata**, 
speck, rucola, olio evo e sale).                                                                           € 6,50                   

                                                                    
 “MAFALDA”: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, scamorza affumicata**, patate 

lesse, olive nere, pancetta, cipolle rosse, melanzane, acciughe**, salame 
piccante**, origano,olio evo.                                                                            € 8,00 

                                                                                                                                                           
 PRATO VERDE: (farina tipo “0”**, fior di latte**, pomodoro Pachino, 

salmone*, rucola, scaglie di Parmigiano Reg.** olio evo e sale).                                                           
                                                                                                                                           € 7,50 

 REGINELLA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro Pachino, olio evo, 
basilico e sale).                                                                                                     € 5,50        
                                                                                                                                             

 BUFALINA: (farina tipo “0”**, mozzarella di bufala**, pomodoro Pachino, olio 
evo e sale).                                                                                                           € 6,00 
                                                                                                                                                    

 PRIMAVERA: (farina tipo “0”**,  base cotta con  fior di latte** e pomodoro 
Pachino. – all’uscita del forno: prosciutto crudo, rucola, scaglie di Parmigiano 
Reg.** olio evo e sale).                                                                                      € 7,00 
                                                                                                                                                    

 CALZONE NAPOLETANO: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, ricotta**, 
salame**, pepe nero, olio e sale).                                                                  € 7,00                                                        

                                                                                                                                      
 
 

 



PIZZE ROSSE: 
 

 MARINARA: (farina tipo “0”**, pomodoro, aglio, olio evo, basilico e sale).              € 3,00    

 MARGHERITA: (farina tipo “0”**, pomodoro,  fior di latte**, , olio evo, basilico e sale).          
                                                                                                                                                € 4,00      

 CAPRI: (farina tipo “0”**, pomodoro, mozzarella di bufala**, olio evo, basilico e sale).          
                                                                                                                                                              € 6,00 

 NAPOLETANA: (farina tipo “0”**, pomodoro,  fior di latte**, acciughe**, olio evo, basilico e 
sale).                                                                                                                                         € 4,00 
                                                                                                                                          

 CARDINALE: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, prosciutto cotto**, olio evo, 
basilico e sale).                                                                                                                        € 4,50  

 DIAVOLA: (farina tipo “0”**,pomodoro,  fior di latte**, salame piccante**, olio evo, basilico 
e sale).                                                                                                                                     €4,50                                             

 SALSICCIA FRESCA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, salsiccia fresca**, olio evo, basilico e 
sale).                                                                                                                                        € 4,50                                                                                                             

 PORCINI: (farina tipo “0”**,  fior di latte,** porcini*, olio evo, basilico e sale).       € 6,00  

 PARMA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, prosciutto crudo, scaglie di Parmigiano di Reg.**, 
olio evo, basilico e sale).                                                                                                      € 6,50 

 WURSTEL E PATATINE: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, wurstel**, patatine*, 
olio evo, basilico e sale).                                                                                                      € 5,00 

 COTTO E FUNGHI: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, prosciutto cotto**, funghi, 
olio evo, basilico e sale).                                                                                                      € 5,00 

  TONNO E CIPOLLA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, tonno**, cipolla, olio evo, 
basilico e sale).                                                                                                                      € 5,00 

 SILANA: (farina tipo “0”**, fior di latte**, salame,** funghi champignon, olio evo, basilico e 
sale).                                                                                                                                        € 5,00                                                                                                                             

 ROMANA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, acciughe**, capperi**, olio evo, 
basilico e sale).                                                                                                                      € 4,50 

 BOSCAIOLA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, porcini*, salsiccia fresca**, olio 
evo, basilico e sale).                                                                                                              € 7,00 
 

 PORTOBELLO: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, melanzane, scamorza**, 
scaglie di Parmigiano Reg**., olio evo, basilico e sale).                                                 € 6,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ORTOLANA: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, melanzana, zucchine, peperoni, olio evo, 
basilico e sale).                                                                                                                       € 6,00 

 

 4 FORMAGGI: (farina tipo “0”**, fior di latte**, pomodoro, fantasia di formaggi**, olio evo, 
basilico e sale).                                                                                                                       € 6,50 

 

 CAPRICCIOSA: (farina tipo “0”**, fior di latte**, pomodoro, prosciutto cotto**, funghi 
champignon, carciofi, olive nere, olio evo, basilico e sale).                                           € 6,50                                                                                                                                                          

 4 STAGIONI : (farina tipo “0”**, fior di latte**, pomodoro, prosciutto cotto**,funghi 
champignon, carciofi,  salame**, olive nere, olio evo, basilico e sale).                       € 6,50 

 PROFUMI DI MARE: (farina tipo “0”**, fior di latte**, pomodoro, fantasia di  pesce misto*, 
prezzemolo, olio evo,aglio, basilico e sale).                                                                     € 10,00 

 CALZONE CLASSICO: (farina tipo “0”**,  fior di latte**, pomodoro, prosciutto cotto**, 
funghi champignon, olio evo, basilico e sale).                                                                 € 7,00 

   
 
 
     
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

LE  EVENTUALI  AGGIUNTE  RICHIESTE  DAL  CLIENTE  POSSONO  VARIARE  DA  € 0,50 A € 
1,50  

 

INOLTRE  INVITIAMO  LA  NOSTRA  CLIENTELA  A  GUSTARE  LA BURRATA  D.O.P.  
PUGLIESE  “ SABELLI”   €  2,50 

 

 

 

 



 

PIZZA DESSERT: 

 

 FAGOTTINO ALLA NUTELLA: (farina tipo “0”**, nutella**, zucchero a velo). (4 pezzi)                                                          
                                                                                                                                         € 4,00 

 PIZZA ALLA NUTELLA: (farina tipo “0”**, nutella**, zucchero a velo).                € 5,00 

 PIZZE DOLCE GOURMET: farina tipo “0”**, crema pasticcera: (uova**, latte**, zucchero e 
vaniglia), sale.   (a porzione)                                                                                        € 3,50 

 

 

DOLCI E DESSERT: 

 DESSERT DEL GIORNO. 
(contiene allergeni, rivolgersi al personale)                                                           € 4,00 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 TIRAMISU’ DELLA CASA: (biscotti, mascarpone**, caffè, panna**, cacao).    € 3,50 

 PANNA COTTA: (vari gusti, panna**, latte**, cioccolata, caramello, frutti di bosco*, 
fragola).                                                                                                                        € 3,50 

 TARTUFO NERO DI PIZZO (Penna).                                                                          € 4,00 
(per gli ingredienti chiedere al personale; allergene: lattosio).  

 TARTUFO BIANCO DI PIZZO (Penna).                                                                      € 4,00 
(per gli ingredienti chiedere al personale; allergene: lattosio). 

 NOCCIOLA IMBOTTITA  DI PIZZO (Penna).                                                            € 4,00 
(per gli ingredienti chiedere al personale; allergene: lattosio).    

 CASSATA SICILIANA:                                                                                                 € 4,00 
(per gli ingredienti chiedere al personale; allergeni: lattosio, solfiti, glutine, uova).     

 SORBETTO AL LIMONE.                                                                                           € 3,00 
(per gli ingredienti chiedere al personale; allergene: lattosio). 
 

 
 
 
 
 
(*) In assenza di prodotti freschi potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati. 
(**) I prodotti sottolineati contengono uno o più allergeni o in tracce derivanti dal 
processo di lavorazione 

 



 

BIBITE 

 

 ACQUA  MINERALE  1LT           € 2,00 
 ACQUA  FERRARELLE  1LT                                                                                           € 2,00                                                
 COCA  COLA  VETRO  CL 33                                                                                         € 2,00 
 COCACOLA  BARATTOLO CL 33                                                                                  € 2,00 
 COCA  ZERO  BARATTOLO  CL 33                                                                               € 2,00 
 FANTA  VETRO  CL 33                                                                                                   € 2,00 
 FANTA  BARATTOLO  CL 33                                                                                         € 2,00 

 

BIRRA SPINA PORETTI 4 LUPPOLI 

 

 SPINA  PORETTI 4 LUPPOLI  – 0,40 CL                                                                       € 4,00                
 SPINA  PORETTI 4 LUPPOLI – 0,20 CL                                                                        € 2,00                   

 

BIRRE IN BOTTIGLIA 

 

 PERONI  GRAN  RISERVA “ PURO  MALTO”  - 0,50 CL                                            € 4,00 
 PERONI  GRAN  RISERVA “ ROSSA “                -0,50 CL                                            € 4,00 
 HEINEKEN                  - 0,66 CL                                                                                     € 3,00 
 NASTRO AZZURRO   - 0,66 CL                                                                                     € 3,00 
 PAULANER                 - 0,50 CL                                                                                     € 4,00        
 FRANZISHANER         - 0,50 CL                                                                                     € 4,00 
 LEFFE  BLONDE         - 0,33 CL                                                                                     € 4,00 
 TUBORG                     - 0,33 CL                                                                                     € 2,00 
 NASTRO  AZZURRO  - 0,33 CL                                                                                     € 2,00 

 
 
 
 
 

 



 
 

VINI  IMBOTTIGLIATI 
Cantina Librandi 

 

 VINO  BIANCO  “CRITONE”                                                                                         € 13,00 
 VINO  ROSATO  “TERRE LONTANE”                                                                          € 13,00 
 VINO  ROSSO    “DUCA  S. FELICE”                                                                            € 15.50 
 VINO  ROSSO    “MAGNO  MEGONIO”                                                                     € 25,00 
 VINO  ROSSO    “GRAVELLO”                                                                                     € 30,00 
 VINO  ROSSO     DELLA  CASA                     
 PROSECCO V8 EXTRA DRY                                                                                          € 12,00 

 

 
ANGOLO  BAR 

 

 CAFFE’                                                                                                                           € 1,00 
 LIQUORI  VARI                                                                                                             € 3,00 

 

 

 COPERTO                                                                                                                     € 2,00 

 


